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Indossare e sfilare la cuffia

che l'attacco distale all'estremità risulti visibile. Si prega 
di verificare che sia il moncone che l'interno della 
cuffia siano asciutti e privi di residui di sporcizia.

2  Posizionare l'apice della cuffia parallelamente al moncone 
e calzarla in modo uniforme e accurato. 

• 	Se c'è un perno, questo deve puntare in direzione dell'asse 
longitudinale dell'arto residuo. Per un migliore allineamento, 
utilizzare i marcatori fissati con l'aiuto del tecnico ortopedico.

3  Attenzione! Evitate accuratamente di spostare i tessuti molli, 
la formazione di pieghe e di bolle d'aria.

4  Evitate di tirate il bordo della cuffia e prestate attenzione a non 
danneggiarlo con unghie o altri oggetti affilati.

5   Calzate il coprimoncone in modo che il perno, se applicato, 
 resti libero.

6  Quando lo srotoli per sfilarlo, assicurati che il bordo della cuffia 
avvolgendosi non vada a creare un rigonfiamento.

• Non indossare la cuffia su pelle lesionata e lavarla prima di 
utilizzarla per la prima volta.

• Le cuffie senza rivestimento in tessuto hanno un esterno liscio 
per facilitare la vestizione. Se necessario, può essere applicato 
anche uno spray in silicone o una crema lubrificante per cuffie 
PUR. Non utilizzare polveri.	

1  Capovolgere il più possibile la cuffia Ottobock e tenerla in modo 
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Cura e igiene della cuffia

2  Assicurarsi che non rimangano residui di sapone e asciugare la 
superficie interna della cuffia con un panno che non lasci 
residui. Nel caso in cui la cuffia presentasse segni di usura o 
danni contattare il tecnico ortopedico.

3  Capovolgere la cuffia e metterla al diritto. Pulire l'esterno della
cuffia sotto un rubinetto o con l'utilizzo di un panno umido. 

4  Lasciare asciugare la cuffia (se possibile durante la notte)
nella sua forma naturale sul suo supporto. Il supporto per la 
cuffia è disponibile in taglia small (5Y100=1 per cuffie 
transtibiali) e in taglia large (5Y100=2 per cuffie transfemorali).

•  Nota: non lasciate MAI asciugare la cuffia appoggiata a un 
termosifone. 

• Pulire la cuffia dopo ogni utilizzo e almeno una volta al giorno 

1  Capovolgere la cuffia e lavarla con acqua tiepida utilizzando la
lozione detergente neutra Ottobock DERMA Clean. Risciacquare  
abbondantemente. Utilizza solo ed esclusivamente le tue mani e 
niente altro per lavare la cuffia.

•  Non mettere la cuffia in lavatrice o nell'asciugatrice.  

•  Non utilizzare saponi profumati, additivi coloranti o detergenti 
alcolici con azione antibatterica. Potrebbero danneggiare il 
materiale della cuffia o causare irritazioni alla pelle.  
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Indossare una protesi può far si che la naturale funzione della 
pelle venga compromessa, portando alla formazione di punti di 
pressione o di frizione. Anche un'igiene scorretta può contribuire a 
questo. Pertanto, consigliamo di proteggere la pelle con la gamma 
di prodotti per la cura della pelle DERMA di Ottobock sviluppata 
appositamente per queste esigenze.

453H10	Derma	Clean:		
Pulizia delicata e precisa
La speciale lozione detergente può essere utilizzata per la pulizia 
della cuffia (vedi "Cura e igiene della cuffia") e della sua pelle. Per 
fare questo, spruzzare una piccola quantità direttamente sulla 
pelle e strofinarla. Poi, risciacquare bene e asciugare.

•  PH-neutro, privo di alcali e fosfati
• Formula anti-batterica

Cura della pelle

• Utilizzare i prodotti per la cura della pelle solo esternamente
e non su ferite aperte o infezioni.  Evitare qualsiasi contatto
con gli occhi.

• Per informazioni aggiuntive sul contenuto fare riferimento
alla confezione della cuffia.
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453H14	Derma	Repair:		
Rapido aiuto per pelli stressate
Applicare questo prodotto speciale per la cura della pelle su 
una vasta area la sera dopo la pulizia giornaliera.

• Per una pelle notevolmente più idratata ed elastica
• Migliora la circolazione sanguigna e supporta attivamente la 

rigenerazione e la crescita cellulare
• Da sollievo alla pelle irritata e la rende più elastica

453H12	Derma	Prevent:		
Azione protettiva e preventiva
Applicare alcune gocce della speciale protezione sui palmi delle 
mani e massaggiare direttamente sulla pelle. 

• Non utilizzare con cuffie in poliuretano o copolimero. 

• Previene la formazione di ferite, l'eccessiva sudorazione e la 
formazione di cattivi odori

• Protegge la pelle dalle irritazioni e la mantiene elastica
• Inibisce il contatto con allergeni esterni e ha un effetto 

antibatterico 
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FAQ

Domanda: Ho acquistato una nuova cuffia e ho notato una 
maggiore formazione di sudore per alcune settimane. Cosa 
posso fare per impedirla?
Nelle prime settimane può verificarsi una forte sudorazione. 
Pertanto, la cuffia deve essere pulita più volte al giorno. È anche 
consigliabile avere una cuffia di ricambio pronta.

Se queste misure non portassero miglioramenti, ci sono varie cause 
che devono essere prese in considerazione. Una scarsa vestibilità, 
la presenza di cicatrici profonde o indossare la cuffia in modo 
improprio può portare a inclusioni d'aria, che a loro volta possono 
favorire una sudorazione abbondante. Un altro motivo importante 
può essere la scelta sbagliata del materiale della cuffia. Fatti 
consigliare dal tuo protesista, in modo da determinare le tue cause 
individuali e in modo che la cuffia non venga danneggiata.

Domanda:	Vedo strisce rosse sulla pelle in corrispondenza 
del bordo della cuffia. Qual è il motivo e cosa posso fare?

Le strisce rosse compaiono soprattutto in relazione alle cuffie in 
silicone, materiale dalle elevate proprietà adesive sulla pelle. 
Queste possono apparire particolarmente nelle aree in cui la cuffia 
si muove molto sulla pelle, ad esempio sulla rotula o in 
corrispondenza del bordo stesso della cuffia. Se hai problemi 
simili, applica un sottile velo di Derma Clean così da diminuire il 
frizionamento. Per qualsiasi problema contatta il tuo protesista.



Domanda:	 La mia cuffia ha l'additivo antibatterico 
SKINGUARD.	 Questo significa che posso lavare la cuffia 
meno frequentemente?
L'additivo antibatterico SKINGUARD di Ottobock protegge la cuffia 
dai batteri e dagli odori sgradevoli derivanti dai batteri. L'efficacia 
del trattamento con SKINGUARD è stata dimostrata utilizzando test 
microbiologici riconosciuti a livello internazionale. In particolare, 
aiuta la pulizia che non può essere ottenuta solo attraverso il 
lavaggio della cuffia. Tuttavia, il trattamento con SKINGUARD non 
fa venire meno la necessità di prendersi cura della cuffia. La cuffia 
deve essere pulita almeno una volta al giorno (come descritto nella 
sezione "Cura e igiene della cuffia" di questo foglio illustrativo) per 
garantire un'igiene costante. Questo è l'unico modo per rimuovere 
grasso e olio, ad esempio.

Domanda:	sul mercato sono disponibili macchine a getto di 
vapore per pulire le cuffie.	Posso utilizzarlo anche per la 
mia cuffia	Ottobock?
Le cuffie Ottobock sono fatte di materiali differenti per soddisfare 
esigenze individuali diverse degli utenti. Dovresti usare queste 
macchine solamente per cuffie Ottobock in silicone. Ad ogni modo, 
contatta il tuo protesista e chiedi a lui se questo tipo di pulizia sia 
idonea o meno per la tua cuffia.
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